La casa giusta. Dentro, fuori, intorno.

IL Valore aggiunto
aL tuo ImmobILe
garantito e sicuro

...oﬀre soluzioni per sempliﬁcare la complessità...
da oltre 15 anni sempre più vicinio alle esigenze
di chi vende, compra o acquista.

Il PassaPorto casa mette in ordine in tempi
brevi e senza costi la documentazione tecnica
della vostra abitazione per renderla idonea alla
vendita e all’aﬃtto.

Quello che avete in mano è un Fac-siMile del
PaSSaPoRto CaSa e riproduce tutte le
informazioni e i documenti immobiliari che
anche voi potrete avere, dopo il sopralluogo di
uno dei nostri tecnici abilitati.

Con il PaSSaPoRto CaSa, quando e se deciderete di “mettere in
movimento” il vostro immobile, potrete farlo senza incertezze, disponendo
del vostro kit abitativo personalizzato e certiﬁcato.

Per prenotare un appuntamento
o per ricevere altre informazioni

 06 62285172
 passaportocasa@gruppocasare.it

www.gruppocasare.it/passaporto-casa
 800 904 888

www.gruppocasare.it
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PASSAPORTO CASA

Dati cliente

azienda ________________________________________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________________

Comune ________________________________________________________________________________________

Regione ______________________________

Prov. _____________

CaP ____________________________

Data richiesta ___________________________________________________________________________________

Dati iMMobile

Indirizzo ________________________________________________________________________________________

Scala/Interno ________

Piano _____________

Regione ______________________________

Comune ______________________________________

Prov. ____________

CaP ____________________________

Data sopralluogo ________________________________________________________________________________

Dati tecnico abilitato

azienda ________________________________________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________________

Comune ________________________________________________________________________________________

Regione ______________________________

 800 904 888

Prov. _____________

CaP ____________________________

www.gruppocasare.it
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PASSAPORTO CASA

caratteristiche tecniche Della Zona

Capena è una cittadina in costante espansione che si trova a Nord di Roma. Poggia su vari colli la
cui altitudine media è di 160 m s.l.m., da cui si domina l'intera valle del tevere e si ha un'ottima
vista sulla bassa Sabina, mentre nelle più basse campagne circostanti al paese sorgono varie frazioni come Colle del Fagiano e Pastinacci. Più a nord si dislocano "Le macchie", nei cui lunghi pendii
si trovano numerosi uliveti e vigneti dove si produce il noto vino locale "Castellaccio". La zona dove
è ubicato l’immobile è attualmente molto urbanizzata a seguito della costruzione di numerose
ville ed è collegata con il centro di Capena tramite una linea di trasporto pubblico comunale. Dal
punto di vista logistico, l’immobile si colloca nell’ambito di un insediamento periferico collinare
del Comune di Capena, a circa 40 km da Roma, in una zona dotata di numerosi servizi sociali (farmacie, servizi sociosanitari, ecc.) e commerciali e ben collegata con la rete stradale e autostradale.

UBICAZIONE

localizzazione

Residenziale

tipologia

Residenziale

contesto

urbano

TRASPORTI

accessibilità auto

accesso libero

autostrade

Sì

Metropolitana

No

autobus

Sì

stazione ferroviaria
 800 904 888

Sì
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PASSAPORTO CASA
SERVIZI

ospedali

Sì

scuole (asilo, elementari, medie)

Sì

Farmacie

Sì

Parcheggi

Sì

aree cani

Sì

Verde pubblico

 800 904 888

Sì
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PASSAPORTO CASA

DescriZione generale Del Fabbricato
Il fabbricato è costituito da un telaio in
cemento armato costituito da plinti di
fondazione, pilastri, travi e solai.
I muri esterni sono costituiti da doppia
muratura con intercapedine continua
del tipo “a cassetta”, (cioè foratino
esterno ed interno spess. 8 cm ed
intercapedine vuota prevalentemente
di spessore 14 cm) per uno spessore
complessivo di 34 cm.
Il rivestimento esterno è costituito da
intonaco spessore 1 cm ricoperto da
cemento - graniglia di marmo a
spruzzo dello spessore di 1 cm.

I tetti di copertura sono spioventi, con impermeabilizzazione e tegole di ﬁnitura.

Gli inﬁssi esterni sono costituiti da portelloni di legno e da ﬁnestre/porte ﬁnestre PaNto dotate
di certiﬁcazione energetica (trasmittanza termica pari a 2.404 w/mqK).

tipologia

Villa

stato della costruzione

ottimo

stato manutentivo

ottimo

numero piani fuori terra

3

numero piani entro terra

2

struttura

mista muratura

tipo copertura

tetto spiovente

Facciate intonaco

Civile

serramenti esterni

ottimo/alluminio

recinzioni

metallica e siepe

Qualità delle ﬁniture

 800 904 888

buona
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DescriZione unità

PASSAPORTO CASA

L’intera proprietà è costituita da una villa unifamiliare di superﬁcie complessiva abitabile di 265
mq disposti su due livelli: al piano terra un salone doppio con camino e ampie ﬁnestre, una
camera da letto padronale con bagno privato e una cucina con annessa zona pranzo.
al primo piano tre grandi camere da letto con apertura su terrazzi e due bagni con vasca.

Di pertinenza della proprietà al piano seminterrato una grande sala hobby, con ﬁnestre, una
zona garage per tre autovetture, una cantina e locali tecnici, per complessivi 130 mq.

Completa la proprietà un terreno interamente sistemato a giardino di 2600 mq in cui trova
posto un gazebo ed una piscina di 40 mq con invaso complessivo di 50 metri cubi.

 800 904 888
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Dati catastali

PASSAPORTO CASA

La visura catastale, in Italia, è un documento rilasciato dall’agenzia delle entrate della
Repubblica Italiana e contenente i dati principali di un immobile, fabbricato o terreno, sito sul
territorio nazionale. un fabbricato nella visura catastale è identiﬁcato da foglio, particella (o
mappale) e subalterno del Comune di appartenenza; un terreno da foglio e particella (o
mappale).

Nella visura appare, per un fabbricato, la rendita catastale mentre per un terreno, il reddito
dominicale. Con la rendita si calcolano l'imposta sul reddito e le imposte locali. È presente anche
il nome del proprietario, o del nudo proprietario, o dell'usufruttuario, ma non c'è valore legale
di proprietà (non "probatorio").

 800 904 888
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raPPresentaZione in Pianta catastale
la planimetria catastale è il disegno
tecnico in scala (generalmente 1:200
oppure 1:100) di un immobile
(un’abitazione, un negozio, un ufficio,
un garage ecc.), registrato presso il
catasto competente per territorio.
Il documento riporta tutte le principali
informazioni sull’edificio, come
altezza, lunghezza, larghezza e
distribuzione dei locali (ingresso,
soggiorno, camere da letto, cucina,
bagno, ripostiglio ecc.) e delle
pertinenze (giardino, cantina ecc.).
Sono inoltre indicati: il piano, i
confinanti, (se ci sono) e come è
orientata l’unità rispetto al nord.
La planimetria riporta anche il nome
del tecnico che si è occupato della
registrazione, la scala di riferimento e i
dati catastali identiﬁcativi dell’immobile.

la corrispondenza tra il documento e lo stato dell’immobile

La planimetria catastale deve essere richiesta nei casi di acquisto o vendita immobiliare.
Non solo il documento deve essere allegato ma deve anche essere aggiornato e corrispondere
al reale stato in cui si trova l’immobile, riportando le eventuali variazioni subite negli anni.
Se ci sono state delle modiﬁche di parametri come le dimensioni e la disposizione degli ambienti
o spostamento dei tramezzi, abbattimento di muri, variazioni a porte e ﬁnestre ed altri interventi
edilizi, il documento deve essere riveduto e corretto.
Il cambiamento della planimetria senza un adeguato aggiornamento catastale rende nullo
l’atto di vendita della casa.
Per evitare di compromettere la validità della compravendita è quindi indispensabile la perfetta
corrispondenza tra la pianta depositata al catasto e lo stato dei luoghi al momento della
trattativa, come obbliga la legge a partire dal 1° luglio 2010.
occorre perciò l’intervento di un tecnico professionista autorizzato, come il geometra.
Dopo la rettiﬁca, il disegno tecnico della planimetria viene consegnato al catasto per la
registrazione.
 800 904 888
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PrestaZione energetica

PASSAPORTO CASA

L’attestato di Prestazione energetica (aPe, o anche, comunemente, "certiﬁcato energetico")
è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli
interventi migliorativi più convenienti. attraverso l’aPe il cittadino viene a conoscenza di
caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’ediﬁcio o dell’unità edilizia, la qualità
energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di
energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato
verso una scelta consapevole nel caso di acquisto, locazione o di recupero (ristrutturazione).

La prestazione energetica è la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le
esigenze legate a un uso standard dell’immobile per il riscaldamento, il raﬀrescamento, la
ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli ediﬁci non residenziali, anche per
l’illuminazione.

 800 904 888

www.gruppocasare.it

I documenti e le immagini inserite in questo documento sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale.

PASSAPORTO CASA

DocuMenti in originale
allegati

a. Visura storica catastale

b. Planimetria catastale

c. Veriﬁca conformità urbanistica certiﬁcata

con rappresentazione in pianta catastale
dello stato dei luoghi (in caso di diﬀormità)

d. attestato di Prestazione energetica (aPe)

 800 904 888
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Studio Tecnico Associato Geo & co.
Geometra Xxx Yyy

Sede: Via Xxx, 00100 Roma - P.IVA: 123456789 - Assicurazione RC Professionale N. 123XX
Iscritto dal 10/01/2010 - Tessera N. 123XX rilasciata il 01/02/10

VeriFica conForMità urbanistica certiFicata

ubicazione immobile Roma - Largo Damiano Chiesa, X
licenza di agibilità originaria del Fabbricato: Sì - N. 549 del 1962
licenza di ediﬁcabilità: Sì - N. 402/60

condono edilizio: dalla documentazione consegnata non risulta presente alcun
condono edilizio inerente il cespite analizzato.
corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale:

a seguito di un sopralluogo eseguito all’interno dell’immobile e dalla documentazione
urbanistica e catastale fornita dalla parte, la planimetria catastale risulta essere diﬀorme
a causa della trasformazione dell’originario vano cucina in camera da letto e l’originaria
camera da letto in cucina. Per tale diﬀormità necessita la presentazione, presso gli uﬃci
comunali, di pratica edilizia in sanatoria e relativa variazione catastale per aggiornare la
planimetria allo stato dei luoghi.
PlaniMetria catastale

Roma 20 marzo 2019

stato Dei luoghi

in diﬀormità alla planimetria catastale

Firma e timbro

attestato Di
PrestaZione energetica
area geograﬁca

Regione lazio

ubicazione intervento

Provincia di roMa
Comune di roMa

Via roMa X

Proprietà
Progettista
Costruttore
tecnico
GeometRa
CoDICe CeRtIFICato

Data elaborazione: 10/07/2018

UN FARO SUL MARE IMMOBILE

Segui come si muove
la vendita della tua casa in tempo reale

Scopri come funziona su
gruppocasare.it/trasparenza

OPERAZIONE TRASPARENZA

La prima piattaforma per i proprietari di immobili
che permette di seguire la vendita della casa in tempo reale,
conoscere le opinioni dei clienti, vedere la pubblicità.
Se stai pensando di vendere o comprare una casa ti servono informazioni.
Noi le condividiamo.

GUARDA LA DEMO E SCOPRI COME FUNZIONA SU
 www.gruppocasare.it/trasparenza
Per inForMaZioni
 +39 06 81 15 00 57

 trasparenza@gruppocasare.it

 Viale aventino, 49 - 00153 Roma
 800 904 888
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